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DE/VP/SPA Oggetto: D.Lgs. n. 177/2016, art. 13, comma 5. L.R. n. 612005, 
O NC art . 3 - D.A. n. 114/2009, Piano forestale regionale, 

intervento pubblico forestale n.22. Convenzione 
Prot. Segr. Regione Marche - Ministero delle politiche agricole, 

299 alimentari e forestali per l'impiego delle unità 
Carabinieri Forestale nell'ambito delle materie di 
competenza regionale, Reg. Int. n. 781 del 21/12/2017 

Approvazione del programma annuale delle attività 
anno 2018 

Lunedì 19 marzo 2018 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Genti le da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscìolì. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 

regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore il Vìcepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

pro!. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_________ 

.~ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: D. Lgs. n. 177/2016, art. 13, comma 5. L.R. n. 6/2005, art. 3 - D.A. n. 
114/2009, Piano forestale regionale, intervento pubblico forestale n. 22. Convenzione 
Regione Marche - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'impiego 
delle unità Carabinieri Forestale nell' ambito delle materie di competenza regionale, 
Reg. Int. n. 781 del 21/12/2017 - Approvazione del Programma annuale delle attività 
anno 2018. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 
predisposto dalla Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione 
e SDA di Ancona dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che ven
gono condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16bis della legge regionale 15 otto
bre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del
la Posizione di funzione Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e 
dell'irrigazione e SDA di Ancona e 1'attestazione dello stesso che dalla deliberazione 
non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di approvare, ai sensi dell' articolo 4 della Convenzione Regione Marche - Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'impiego delle unità Carabinieri Fo
restale nell' ambito delle materie di competenza regionale, il Programma annuale delle 
attività (PAA) - anno 2018, riportato nell' allegato A, parte integrante della presente de
liberazione, predisposto dalla Commissione paritetica prevista dall' articolo 2 della 
Convenzione; 
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2. 	 di comunicare il presente atto al Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche"; 
3. 	 che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. 

33/2013. 

ft SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

, 	 It~~~d 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
Normativa di riferimento 

1. 	 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia 
e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 
agosto 2015, n. 124"; 

2. 	 Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, "Legge forestale regionale"; 
3. 	 Deliberazione Arruninistrativa dell' Assemblea legislativa delle Marche n. 114 del 26 febbraio 

2009, "Piano forestale regionale (PFR) -legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articolo 4"; 

4. 	 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano. Rep. atti n. 2397 del 15 dicembre 2005: approvazione dello schema di ac
cordo quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Corpo Forestale dello Stato e 
le Regioni; 

5. 	 DGR n . 1155 del 9 ottobre 2017, "d. 19s. n. 177/2016, art. 13, comma 5. Approvazione dello schema 
di Convenzione tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la Regione Marche per 
l'impiego delle Unità Carabinieri Forestali nell'ambito delle materie di competenza regionale."; 

6. 	 "Convenzione Regione Marche - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per 
l'impiego delle unità Carabinieri Forestale nell'ambito delle materie di competenza regiona
le, Reg. Int. n . 781 del 21/12/2017, sottoscritta digitalmente dal Presidente della Giunta regio
nale e dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

Motivazione 
L'articolo 4, comma 1, della L. n. 36/2004, prevede che " . . . omissis .. . il Ministro delle politiche 

agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, 
ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di 
compiti e fun zioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ... omissis .. . " . 

Ciò è ribadito dall'art. 13, comma 5, del d. 19s. n . 177/2016 di riordino del CFS e di subentro 
dell' Arma dei Carabinieri in tutti i rapporti giuridici ed economici in essere: 

"Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha facoltà di stipulare, nelle materie oggetto 
delle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei carabinieri, specifiche con
venzioni con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base di un accordo qua
dro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti l'ra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma l, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281.". 

La Conferenza permanente ha approvato l'accordo quadro nazionale in data 15 dicembre 
2005, ai sensi dell'articolo 2, comma l, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, re
pertorio atti n. 2397, tuttora vigente. 

La legge forestale regionale 23 febbraio 2005, n . 6, dispone all' articolo 3 che Il Il Corpo forestale 
dello Stato collabora con la Regione secondo le modalità definite da apposita convenzione tra la Giunta re
gionale ed il suddetto Corpo. La Convenzione specifica le mansioni ed i compiti che la Regione affida al Cor
po, individuando altresì i campi di applicazione e gli oneri della stessa". 
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Il Piano forestale regionale (PFR - D.A. n. 114/2009) prevede la tipologia di intervento pubbli
co forestale n. 22 - Spese per l'effettuazione delle attività comprese nella Convenzione con il Corpo forestale 
dello Stato. 

La Regione Marche ha sottoscritto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e foresta
li, una Convenzione per l'impiego delle unità Carabinieri Forestale nell' ambito delle materie di 
competenza regionale, Reg. Int. n. 781 del 21/12/2017, sottoscritta digitalmente dal Presidente della 
Giunta regionale e dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

L' articolo 2 della Convenzione prevede l'istituzione di una Commissione paritetica, ai sensi 
dell' articolo 2, comma 4, dell' accordo quadro nazionale, di cui fanno parte due rappresentanti del
la Regione e due rappresentati del Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche". 

La Commissione paritetica, sentite le strutture regionali interessate, dopo una prima riunione 
svoltasi in data 02/02/2018, ha approvato, nella riunione del 27/02/2018, sulla base delle proposte 
presentate, il Programma annuale delle attività (P AA, art. 4 della Convenzione) - anno 2018. 

Lo stesso articolo 2 della Convenzione prevede che il Programma annuale delle attività sia sot
toposto all' approvazione delle parti. 

TI Programma annuale delle attività (PAA) - anno 2018, così come predisposto dalla Commissione 
paritetica, è riportato nell' allegato A della presente proposta d'atto, quale parte integrante dello stesso. 

Lo stesso non comporta oneri a carico della Regione, ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della Con
venzione, in quanto coperto finanziariamente dal conhibuto annuale di importo pari a € 130.000,00 
previsto dall' articolo S, comma l , della Convenzione. 

Ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, e dell' articolo S, comma 2, della Convenzione, gli obiet
tivi, e le relative attività, che fanno riferimento a specifici Accordi di programma, possono essere onero
se e, nel caso lo fossero, l'attestazione della copertura finanziaria delle stesse sarà indicata nelle delibe
razioni che approvano i relativi Schemi di Accordo di programma.. 

Trattandosi di un contributo, il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 
1 del D.lgs. 33/2013. 

TI sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n . 64/2014 

Esito del! 'istruttoria 

Per quanto sopra esposto si propone l'approvazione di quanto contenuto nel dispositivo e 
nell' allegato A del presente atto. 

Il responsa~~~l~eh~rocedimento 

(~\~~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INTERVENTI NEL SETTORE 
FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favo
revole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente delibera
zione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun 
impegno di spesa a carico della regione. La sottoscritta, in relazione al presente provve
dimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n . 445/2000, di non trovarsi in situazio
ni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 
e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

La dirigente 
(Francesca Damiani) 

\JV.M-I~ ~\.r-~ 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale 1'adozione della presente deliberazione. 
Dichiara che, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi 
dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n . 62/2013 e della deli
berazione di Giunta n. 64/2014. 

J 

Il dirigente/ J 
(L~isggfl 

/ /v" 
ti 

La presente deliberazione si compone di TI. L pagine e 5 pagine di allegato. 
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ALLEGATO A 

Ministero delle 
politiche agricole 
alimentari e forestan 

Convenzione tra la Regione Marche e il Ministero delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali per l'impiego delle unità Carabinieri Forestale 

nell'ambito delle materie di competenza regionale 

Reg. Int. n. 781 del 21/12/2017 

PROGRAMMA ANNUALE ATTIVITA' (PAA) 2018 


Servizio Politiche agroalimentari 

attuazione art. 3, lettera A" paragrafi (11 e (21 e lettera B" punto (61 


della Convenzione 


1. Obiettivo: Polizia Forestale - Verifica dell'idoneità alle prescrizioni di massima e di po
lizia forestale in ordine alle modalità di presentazione ed esecuzione delle istanze o dichia
razioni di inizio lavori per il taglio delle superfici boscate. 

Attività: verifica del tasso di legalità dei tagli boschivi. 

A) controllo sul 30% dei cantieri di taglio di bosco ceduo e sul 50% dei cantieri di taglio ri

guardanti le fustaie a prevalenza di conifere; 

B) controllo sul 50 - 75% dei cantieri di taglio ricadenti in aree naturali protette (Parchi na

zionali e regionali, Riserve naturali statali e regionali); 

C) controllo sul 25 - 50% dei cantieri di taglio ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 (SIC, 

ZPS e ZSC) al di fuori delle aree naturali protette di cui al punto B). 

Per le attività di cui ai punti A), B) e C), predisposizione di un report, nell'ambito della Rela

zione Annuale Attività 2018, su base regionale e provinciale del numero delle denunce di 

inizio lavori/autorizzazioni, controlli effettuati, illeciti riscontrati e importo sanzionato. 
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2. Obiettivo: tutela delle formazioni vegetali 

Attività: verifica del tasso di legalità dei tagli delle formazioni vegetali protette (piante sin

gole, in filare, in gruppo, siepi, ecc.) 

Predisposizione di un report nell'ambito della Relazione Annuale Attività 2018,su base re

gionale e provinciale con il numero dei controlli effettuati (almeno il 20 % delle autorizza

zioni rilasciate dagli enti competenti), la stima del tasso di legalità per taglio di formazioni 

vegetali protette, illeciti riscontrati e importo sanzionato. 


3. Obiettivo: tutela e valorizzazione dei funghi e tartufi 

Attività: controlli sulla raccolta di funghi e tartufi. Predisposizione di un report nell'ambito 
della Relazione Annuale Attività 2018, su base regionale e provinciale riportante il numero 
dei controlli effettuati, il numero degli illeciti riscontrati e l'importo sanzionato. 

4. Obiettivo: certificazione materiali forestali di propagazione in attuazione della di
rettiva CEE n. 105/1999 e del D.lgs. n. 386/2003. 

Attività: attuazione delle disposizioni in materia di certificazione dei materiali forestali di 
moltiplicazione e collaborazione nell'individuazione delle aree di raccolta di materiale fo
restale autoctono per interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione della biodi
versità nel territorio regionale. Concorso nella gestione della filiera di certificazione del 
materiale forestale di propagazione tramite i controlli delle operazioni di raccolta ed il rila
scio del certificato di provenienza previa individuazione di apposito protocollo operativo 
da concordare, ovvero mediante modifica della DGR n. 291/2007. 

5. Obiettivo: aggiornamento dell'elenco e del censimento regionale delle formazioni 
vegetali monumentali (FVM, art. 27, l.r. n. 6/2005) anche a seguito delle risultanze 
del censimento degli alberi monumentali d'Italia (AMI, art. 7, L. n. 10/2013). 

Attività: 
A) aggiornamento dell'elenco delle FVM di cui alla DGR n. 279/2012 tenendo conto, oltre 
che delle FVM perite nel tempo, del censimento degli AMI, il cui elenco è stato approvato 
con Decreto del Direttore del Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello 
Sviluppo rurale n. 5450 del 19/12/2017. 
B) Aggiornamento database FVM per la proposta di adozione della deliberazione della 
Giunta regionale di approvazione del nuovo elenco delle FVM, e produzione di CD/DVD 
contenente l'aggiornamento operato per la pubblicazione sul sito internet regionale dedica
to. 
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C) Predisposizione congiunta di materiale divulgativo e scientifico recante i risultati del 
censimento Alberi Monumentali d'Italia e partecipazione ad eventuali incontri pubblici de
stinati alla cittadinanza e agli enti competenti. 

6. Obiettivo: collaborazione e consulenza tecnico-giuridica in materia di foreste e fo
restazione. 

Attività: partecipazione al Tavolo regionale per le foreste, a Commissioni regionali di setto
re o Gruppi di lavoro. 

7. Obiettivo: sicurezza agroalimentare mediante verifica di almeno n. 50 aziende 
agrituristiche ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 21/2011 e dell'art. 15 del Regolamento 
regionale n. 6/2013. 

Attività: controllo a campione di taluni parametri e obblighi normativi sulla base del proto

collo operativo e relativa scheda di controllo già definiti. 

Predisposizione di un Report annuale dell'attività svolta nell'ambito della Relazione Annua

le Attività 2018. 


Servizio Protezione civile 


attuazione art. 3, lettera c., paragrafi (l) e (2) della Convenzione 


8. Obiettivo: Incendi boschivi - Prevenzione, previsione, sorveglianza, avvistamento, 
segnalazione, rilievo aree percorse dal fuoco. 

Attività: servizio di prevenzione, awistamento, segnalazione e perimetrazione delle aree 
percorse dal fuoco. 
L'obiettivo è regolato da apposito Accordo di programma secondo le previsioni del Piano 
regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 
2017 - 2019. 

9. Obiettivo: monitoraggio rischio neve e valanghe. 

Attività: Acquisizione e condivisione dati e informazioni meteo-nivologiche locali delle sta
zioni di rilevamento manuale e automatiche. Collaborazione e supporto tecnico
informativo-nivologico per la valutazione del rischio valanghe. Verifiche congiunte per 
l'eventuale interdizione accesso ad aree pericolose. Corsi di formazione ed aggiornamento, J •• / 

attività di divulgazione. 1ft" 
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L'obiettivo è regolato da apposito Accordo di programma. 

10. Obiettivo: sicurezza nel territorio montano e rurale. 

Attività: ricerca e recupero persone disperse; supporto tecnico operativo nella gestione di 
emergenze di protezione civile (frane, dissesti, esondazioni, ecc.); presidio in SOUP nelle si
tuazioni eccezionali di allarme o emergenza. Partecipazione Centro Operativo Regionale. 

11. Obiettivo: monitoraggio degli interventi per la realizzazione dei basamenti mo
duli di emergenza ad opera delle aziende zootecniche ai sensi dell'OCDPC n. 415 del 
21.11.2016. 

Attività: monitoraggio in corso d'opera per la realizzazione degli interventi per la posa in 

opera dei moduli di emergenza (abitazioni, stalle, fienili, ecc.) realizzati a seguito degli 

eventi sismici del 2016. 

L'obiettivo è stato definito con uno specifico Accordo di programma. 


Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 


attuazione art. 3, lettera A., paragrafi (3) e (4) della Convenzione 


12. Obiettivo: sorveglianza nelle aree protette(Parchi nazionali e regionali, Riserve 
naturali statali e regionali, siti della Rete Natura 2000, aree floristiche protette). 

Attività: sorveglianza nelle aree protette con particolare riguardo al rispetto del piano, del 
regolamento e dei provvedimenti degli enti di gestione delle aree protette. Predisposizione 
di un report nell'ambito della Relazione Annuale Attività 2018 relativo ai controlli effettua
ti, illeciti riscontrati e importo sanzionato. 

13. Obiettivo: controllo di opere ed interventi soggetti alla procedura di V.I.A., in at 
tuazione a quanto previsto dagli artt. 28 e 29, comma 2,del D.Lgs n. 152/2006. 

Attività: per le materie di competenza, controlli in fase di cantiere e fine lavori sulle opere e 

interventi oggetto delle procedure regionali, interregionali ed interprovinciali di valutazio

ne ambientale, con segnalazione all'Autorità competente di eventuali difformità rispetto al 

progetto valutato tali da incidere sugli esiti finali delle procedure di V.I.A., con particolare 

riferimento alle prescrizioni impartite. Predisposizione di un report nell'ambito della Rela

zione Annuale Attività 2018 relativo alle attività svolte. 

L'attività è regolata da apposito Protocollo operativo. 
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14. Obiettivo: monitoraggio sulla presenza del lupo. 

Attività: monitoraggio mediante fototrappole sulla presenza del lupo nelle aree più forte
mente soggette ad attacchi agli allevamenti zootecnici. Il monitoraggio viene svolto su ri 
chiesta puntuale della Regione con definizione congiunta delle modalità operative. 

15. Obiettivo: monitoraggio e controllo delle concessioni per uso idroelettrico e irri
gazione collettiva. 

Attività : controllo di un campione di opere di presa, pari a circa il 10% del totale e comun
que in numero non inferiore a lO, finalizzato alla verifica del rispetto del disciplinare rela
tivo al rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV). Predisposizione di un Report annuale dei 
controlli effettuati, illeciti riscontrati e importo sanzionato nella Relazione Annuale Attività 
2018. 
L'attività è regolata da apposito Protocollo operativo. 

16. Obiettivo: Polizia Idraulica. 

Attività: supporto nello svolgimento delle attività di polizia idraulica e di vigilanza, di com
petenza della Regione Marche; controllo a campione del rispetto dei nulla 
osta/autorizzazioni idrauliche rilasciate dalla Regione per opere e interventi eseguiti in al
veo fluviale. 
Predisposizione di un Report annuale dei controlli effettuati, illeciti riscontrati e importo 
sanzionato. L'attività è regolata da apposito Protocollo operativo. 

17. Obiettivo: protocollo d'intesa sui controlli ambientali (in atto dal 2005). 

Attività: coordinamento dell'attività di controllo e di vigilanza in materia di tutela ambien
tale, mediante lo scambio costante e reciproco delle informazioni e delle esperienze. Im
plementazione della banca dati con il flusso delle informazioni sui controlli ambientali ef
fettuati sul territorio regionale. 




